
BREVE VADEMECUM PER LE ISCRIZIONI ONLINE

Scelta dei corsi

• La quota associativa di € 110,00 vi dà la possibilità di scegliere (all'interno dei corsi in 
presenza) un massimo di quattro corsi base più i due corsi con contributo:
corso n. 73 Come vivevano – docente Cellino € 10,00
corso n. 105 Storia del Novecento – docente Oliva. € 10,00

• I corsi possono essere scelti anche in momenti diversi rispettando i limiti di cui sopra.
• La quota associativa verrà versata in un'unica soluzione all'atto dell'associazione.
• I corsi con contributo saranno pagati al momento della scelta.
• Non sarà possibile iscriversi ai corsi esauriti.
• Non sarà possibile tramite la piattaforma di iscrizione online sostituire o eliminare i corsi 

scelti in precedenza: questa opzione è gestibile solo presso la sede di corso Trento 13 previo 
appuntamento telefonico

• Non sarà possibile tramite la piattaforma di iscrizione online usufruire degli sconti previsti 
per i titolari del Pass 60 in corso di validità e della Borsa di Studio (prevista per gli invalidi 
civili al 100%): queste opzioni sono gestibili solo presso la sede di corso Trento 13 previo 
appuntamento telefonico

Scheda dei corsi in presenza

• All'interno della scheda relativa ai corsi in presenza troverete la loro descrizione completa: 
vi consigliamo di tenere presenti le eventuali note aggiuntive sul numero delle lezioni, sulle 
date, sul materiale da portare e sulla tipologia delle lezioni.

Collegio linguistico

• I corsi di lingue presentano vari livelli di conoscenza. Per ogni corso di lingue si può 
scegliere UN solo livello e si può aggiungere, se presente, il relativo corso di conversazione 
(esempio: scelgo Francese liv. 3 e posso aggiungere L'actualité en France ma non posso 
aggiungere Francese liv.4)

• Tenendo presente quanto esposto prima posso scegliere più corsi di lingue differenti 
(esempio: scelgo Inglese liv. 2 – Tedesco liv.4 e English Conversation)

Collegio creativo espressivo

• Si può scegliere UN solo corso della serie Pittura: acquerello e disegno: tenete presente 
che la numerazione 1-2-3-4 non rappresenta il livello di capacità.

Consegna delle tessere

• Dopo l'avvenuta associazione è necessario ritirare i Tesserini di Accesso alle Sedi Unitre in 
tempo utile per l'inizio delle lezioni a partire dal mese di OTTOBRE
Questo l'orario: dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 11 e dalle 15,30 alle 17 presso la sede di 
corso Trento 13 - Torino (non è necessaria la prenotazione telefonica).
Per accelerare la fase di consegna siete pregati di portare:
Tesserino Unitre (in caso di rinnovo) Stampa della ricevuta


